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INTRODUZIONE 

Dal momento della comunicazione della certificazione tanto è stato fatto e tante sono le cose che 

sono cambiate in un solo anno. Come prima destinazione ci siamo sentiti onorati e felici per il 

riconoscimento che abbiamo visto non come un punto di arrivo ma un punto di partenza. Facendo 

da legante e coordinatori, ogni giorno, ci rendiamo conto che vi sarebbero mille cose da fare e 

sviluppare nel segno di un maggiore coinvolgimento dei nostri interlocutori e della nostra 

popolazione residente. La certificazione è entrata a far parte della nostra modalità di confronto con 

tutti, tanto da far modificare il nostro claim di destinazione facendolo diventare VALSUGANA DOVE 

CI PIACE VIVERE. 

Un “CI” che fa la differenza a testimonianza della presa di coscienza da parte nostra di mettere al 

centro i residenti che svolgeranno un ruolo fondamentale per la condivisione di un progetto che ci 

permetterà di modificare il percepito di un territorio e di una destinazione, la prima a livello 

mondiale ad aver conseguito questo certificato.  

RIFLESSIONE SULL’EMERGENZA SANITARIA  

Questa riflessione parte dall’incertezza e dalle difficoltà che il 2020 ci ha riservato a seguito della 

pandemia mondiale COVID-19. Il modo di fare vacanza è cambiato così come sono cambiate le 

esigenze del turista. Come destinazione crediamo che continuare a puntare sulla sostenibilità e 

sullo sviluppo sostenibile siano la strada giusta e concreta per orientare le attività dell’Azienda Per 

il Turismo (APT) Valsugana Lagorai e per coinvolgere le nostre comunità locali verso un nuovo 

modello di sviluppo, capace nel contempo di andare incontro alle esigenze del mercato turistico di 

qualità e di focalizzare l’attenzione del sistema  territorio verso gli aspetti organizzativi, sociali, 

economici e ambientali che possiamo sempre più migliorare.  

Ora capiamo esattamente cosa significhi fare una valutazione dei rischi e rispondere a 
problematiche poco prevedibili con una comunicazione efficace e tempestiva: il nostro impegno è 
quello di continuare a comunicare con la comunità, con tutti gli stakeholders del territorio oltre ai 
visitatori affinché vedano la nostra valle come una destinazione non solo “dove ci piace vivere” ma 
anche dove ci si può sentire al sicuro. 
 
L’anno scorso abbiamo intrapreso un percorso per poter ottenere la certificazione del Global 
Sustainable Tourism Council. Oggi questo percorso continua, e siamo più che certi che la direzione 
sia quella giusta: dobbiamo continuare a migliorarci, dobbiamo ri-immaginare quello che abbiamo 
e renderlo migliore. Solo così possiamo puntare ad una crescita duratura delle nostre comunità e 
del nostro territorio. 
  
Anche noi ci siamo trovati a convivere con le restrizioni e i protocolli volti a contrastare 
l’emergenza sanitaria da Covid-19 e abbiamo dovuto trovare nuovi modi di agire e di comunicare. 
Durante il periodo di lockdown ci siamo posti come soggetto comunicatore nei confronti di tutti gli 
operatori attraverso l’invio di circolari di aggiornamento in relazione alle varie ordinanze e alle 
modalità di far fronte all’emergenza. Abbiamo inoltre attivato, assieme alla Società di marketing 
del Trentino, un percorso di formazione per operatori tramite la piattaforma online WELEVEL. E’ 
stata istituita sul nostro portale una sezione dedicata agli operatori dove era possibile reperire 
tutte le informazioni utili a far fronte all’emergenza e a sostenere l’adeguamento alle varie 
normative.  
 
Per quanto riguarda la comunicazione e quindi la parte editoriale turistica dell’Azienda, abbiamo 
sfruttato l’occasione per comunicare che siamo una destinazione green: Per esempio, non abbiamo 
più stampato materiale promozionale cartaceo, ma abbiamo deciso di orientarci verso una 
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comunicazione tramite smartphone. Per poter agevolare il visitatore e l’operatore nel reperire le 
informazioni necessarie, è stata realizzata per l’occasione anche una locandina (figura 1).  

 
Figura 1. Locandina con i QR code di tutti i prodotti turistici editoriali della destinazione Valsugana-Lagorai 
 
Tra i pochi materiali stampati, è stata realizzata in partnership con il Servizio Turismo della 
Provincia di Trento, una piccola brochure cartacea, contenente tutte le informazioni sulla vacanza 
in sicurezza in Trentino ed in particolare per far fronte all’emergenza sanitaria COVID.  
 
Dopo il periodo di lockdown, la sfida è stata quella di trasformare questa crisi ed i conseguenti 
nuovi modelli di turismo in opportunità ed innovazione, tenendo a mente nuovi bisogni e necessità, 
con uno sguardo continuo sulla sostenibilità. 
 
Gli obiettivi del nostro piano che abbiamo rafforzato sono due: Il benessere sostenibile della natura 

incontaminata e la ripresa dello spazio vitale. Questi obiettivi sono stati sintetizzati dall’idea: 

“ricarica corpo e mente nella natura”, ed in particolare: 

✔ In acqua  

✔ In montagna 

✔ Nell’aria 

La proposta per il 2020 è stata quindi quella di trasmettere il nostro essere unici, valorizzando il 

nostro territorio. Tutte le attività offerte sono tese a rafforzare la linea che abbiamo scelto: un modo 

di vivere e fare turismo sostenibile. 

In particolare, abbiamo puntato sulla qualità dell’esperienza attraverso i servizi e le seguenti 

proposte:  
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✔ Bandiera Blu: qualità delle acque e servizi 

✔ Zone poco frequentate e ampi spazi 

✔ Esperienze con un numero massimo di partecipanti 

✔ Noleggio bike & e-bike per una mobilità più sana e sostenibile  

✔ Possibilità di muoversi sull’asse della Valsugana lungo la ciclabile  

✔ Grandi cammini (Via Claudia Augusta, Via Romea Germanica) 

✔ Lagorai, Vezzena e Marcesina come luoghi incontaminati e accessibili  

Abbiamo iniziato ad implementare un nuovo tipo di comunicazione, e un nuovo messaggio che deve:  

✔ Comprendere e rispondere alle preoccupazioni dei turisti 

✔ Dare sicurezza nella fruizione dell’esperienza turistica 

✔ Essere chiaro e allo stesso tempo di evasione 

✔ Essere incentrato sulle necessità dei viaggiatori (sicurezza, flessibilità, ecc) 

Il messaggio (figura 2) deve inoltre riportare l’idea di: 

✔ natura – verde 

✔ distanziamento naturale 

✔ sicurezza – poche costrizioni – fiducia 

✔ vivere/amare per riprendere il #livelovevalsugana 

✔ salute – stare bene – benessere 

 

Figura 2. Esempi di messaggi che esprimono sia sicurezza (attività all’aperto) che libertà 

 

RIFLESSIONE SULLA MODIFICA DELLA GOVERNANCE: UNA SFIDA PER IL FUTURO 

L’APT Valsugana Lagorai è l’organizzazione preposta alla gestione della destinazione turistica 
riconosciuta dalla Legge Provinciale del Trentino con la finalità di programmare le linee strategiche 
dello sviluppo turistico di territorio riferite a informazione, accoglienza e promozione turistica. 
L’APT si è costituita nel 2004 e nel 2009 ha visto l’allargamento dei confini territoriali alla parte 
centrale della Valsugana raggruppando le comunità del Lagorai e del Tesino. In questo modo 
l’offerta turistica si è arricchita di nuove risorse. Oggi la destinazione e l’organizzazione turistica 
che ne sta alla base può contare sulla partecipazione attiva di soci, 24 amministrazioni comunali e 
2 Comunità di Valle e 31 soggetti privati portatori di interessi diffusi che costituiscono la base 
sociale della DMO. Inoltre, la destinazione genera ogni anno flussi turistici consolidati (circa 2,3 
milioni di presenze e 450 mila arrivi di cui il 54% stranieri), su un soggiorno medio che si attesta 
su 4,4 giorni. 
 
Negli anni l’offerta turistica ha saputo rigenerarsi incontrando l’interesse del mercato e 

coinvolgendo sempre nuove risorse territoriali. Il fenomeno turistico prendeva già forma nella 
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seconda metà dell’Ottocento dalla valorizzazione delle acque arsenicali – ferruginose delle Terme 

di Levico, Vetriolo e Roncegno. Nel dopo guerra si sono affermate le località di lago di Caldonazzo 

e Levico, mentre a partire dagli anni settanta il turismo ha coinvolto anche il gruppo montuoso del 

Lagorai con lo sviluppo di un’ospitalità “ai freschi”, per giungere a fine Novecento con lo sviluppo 

dei percorsi d’arte in natura in Valle di Sella, la valorizzazione del corso del fiume Brenta con la 

sua bellissima pista ciclabile e la creazione di proposte vacanze innovative quali ad esempio 

Vacanze In Baita o la messa in rete di un sistema diffuso di ospitalità in grado di intercettare nuovi 

mercati e nuovi turisti. 

L’8 agosto 2020 la Provincia Autonoma di Trento ha approvato la legge 3 relativa alla riforma del 

Turismo Trentino. Con la riforma vengono cambiate in maniera sostanziale le modalità di 

finanziamento delle APT. Dal 1 gennaio 2021 le Aziende per il Turismo potranno accedere ai 

finanziamenti pubblici solo se vi sarà una modalità di raccolta risorse da parte dei privati superiori 

agli stanziamenti pubblici ottenuti nell’anno precedente. Le Aziende per il Turismo diventeranno a 

tutti gli effetti delle aziende private. Ci sarà anche la possibilità di svolgere nuove attività al fine di 

incrementare il fatturato ed essere sempre più un soggetto privato.  

La tabella 1 e la figura 3 mostra come dovranno cambiare le modalità di finanziamento dell’APT 

Valsugana. 

Tabella 1. Percentuale di entrate pubbliche e private attuali e con la nuova riforma 

Entrate fino al 2020 Entrate dal 2021 

entrate pubbliche 85% entrate pubbliche 49% 

entrate private 15% entrate private 51% 

Figura 3. Percentuale di entrate pubbliche e private attuali e le prospettive con la nuova riforma 

 

ATTIVITÀ DI SENSIBILIZZAZIONE SULLA SOSTENIBILITÀ 

Durante il primo anno di certificazione GSTC, l’APT Valsugana ha sostenuto attività di 

sensibilizzazione verso gli operatori e le associazioni, le comunità locali della destinazione ed i 

visitatori.  

Coinvolgimento degli operatori e delle associazioni  

L’APT Valsugana ha attuato incontri per sensibilizzare le imprese locali, le aziende agricole e le 

Amministrazioni sulle tematiche della sostenibilità. Grande valore è stato dato alla 

sensibilizzazione dei giovani attraverso attività di formazione mirate. Durante le riunioni, l’APT ha 

dato spazio per comunicare la sostenibilità e spiegare la certificazione. In particolare, gli incontri 
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collettivi dove è stata presentata la certificazione del GSCT con l'obiettivo di sensibilizzare gli 

stakeholders sono stati: 

- Convegno Ospitalia e alta formazione tenutosi a Trento, 6 dicembre 2019 

- Incontro malghesi del territorio per il progetto Adotta una mucca, novembre 2011   

- Assemblea dei Soci, 19 dicembre 2019 

- Incontro con gli operatori turistici tenutosi in Valsugana, 23 gennaio 2020  

- Incontro con i Sindaci della Valsugana, 27 febbraio 2020 

- Incontro con l’Associazione degli operatori, 8 giugno 2020 

- Incontro con l’Associazione appartamenti, 10 giugno 2020  

- Assemblea dei Soci APT, 9 luglio 2020 

- Incontro con i candidati Sindaci Valsugana, 3 settembre 2020 

- Incontro con gli operatori per la riforma provinciale delle APT, 9 settembre 2020 

Coinvolgimento e monitoraggio delle opinioni della comunità  

Per sensibilizzare la comunità in merito al ruolo dell’APT, e alla sostenibilità, e al contempo 

monitorare le opinioni dei residenti, sono stati effettuati dei questionari alla popolazione locale in 

occasione di eventi e manifestazioni nel corso dell’estate/autunno 2019 e durante il periodo dei 

Mercatini di Natale di Levico del 2019/2020.  I risultati del questionario sono riportati nell’allegato 

1. Purtroppo tale attività non ha avuto un seguito nel 2020 a causa della mancanza di eventi. I 

questionari saranno riproposti in occasione del prossimo Mercatino di Natale. 

Coinvolgimento e monitoraggio della soddisfazione dei visitatori  

Negli uffici dell’Azienda per il Turismo e in occasioni particolari di promozione vengono 

somministrati dei questionari rivolti ai visitatori presenti sul territorio. I dati elaborati dopo la 

stagione estiva 2019 sono riportati nell’allegato 2 mentre i questionari relativi alle presenze estive 

del 2020 sono in fase di compilazione. Appena terminata la stagione verranno elaborati e i dati 

saranno presentati durante l’Assemblea dei Soci di dicembre 2020.  

A settembre 2020, il questionario è stato rivisto ed è stata aggiunta una domanda relativa alla 

percezione dello stato di conservazione delle aree naturali, chiedendo al visitatore di identificare 

eventuali problematiche e di proporre idee per migliore le aree.  

 

SOSTEGNO ATTIVO DELLA COMUNITÀ E DEI GIOVANI 

Durante il corso dell’anno, sono stati supportati e condivisi diversi progetti a sostegno di un turismo 

più responsabile e sostenibile: 

✔ La prima Oasi alpina del WWF di Valtrigona ha riattivato le visite guidate dopo un periodo di 

chiusura dovuto ai danni di Vaia. L’APT Valsugana ha sostenuto la riattivazione della 

promozione attraverso i propri contatti.  

✔ Vacanze in baita si è rivelato un prodotto turistico di grande richiesta dopo la ripartenza estiva 

e l’APT le ha attivamente promosso (Figura 4). 

✔ Il progetto Adotta una mucca, sviluppato dall’APT, dalla fine del 2019 è portata avanti da una 

nuova associazione che comprende tutte le malghe e l’APT. Questo percorso formalizza così 

un prodotto che nel tempo ha avuto il merito di dare rilievo alle attività montane: valorizzazione 

di quello che già esiste, recupero dei pascoli alpini, opportunità di reddito. 

✔ Ad Arte Sella si è puntato all’arte moderna. 
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✔ L’APT ha sostenuto azioni di recupero dopo Vaia che hanno compreso la raccolta di fondi per 

il parco di Levico e che è stato concluso con l’impianto  di tutti gli alberi (Adotta un albero).  

✔ “Giovani Ambasciatori del Territorio” è un progetto di APT Valsugana rivolto ai giovani tra i 16 e 

i 18 anni. Sono stati selezionati  20 partecipanti, che hanno avuto l’opportunità di osservare i 

processi di promozione dell’APT e sono diventati protagonisti della comunicazione e delle 

azioni di marketing della stagione turistica in Valsugana. Questo progetto è una palestra di 

formazione vera e propria dove si concentrano competenze, interesse e stimoli, con l’obiettivo 

di valorizzare risorse e talenti. All’interno del progetto sono stati previsti dei corsi di 

formazione di web marketing e sono state date anche 4 borse di studio per i ragazzi piu 

meritevoli che poi hanno messo a disposizione le loro competenze durante il periodo estivo  

✔ Un’opportunità creata assieme alle comunità del Lago di Caldonazzo per il progetto dei 

Residenti al centro ha previsto una giornata di formazione per 30 residenti nei Comuni di Levico 

e Caldonazzo (5 giugno 2020). In particolare sono stati affrontati dei temi relativi alla 

sostenibilità e all’offerta turistica della Valsugana (trekking, ciclabile, mountainbike, lago, 

bandiera blu) con esperti del settore. I partecipanti hanno ricevuto l’attestato di “Ambasciatori 

del territorio della Valsugana”.  

✔ Nel corso dell’anno scolastico 2019/2020, grazie alla compartecipazione di diverse 

Amministrazioni Comunali, abbiamo attivato il progetto “A scuola per l’ambiente” dove sono 

state acquistate delle borracce in alluminio da portare nelle classi 5^ elementari dei plessi 

scolastici dei Comuni aderenti. Era previsto nel mese di marzo la consegna e un momento di 

formazione sulla sostenibilità in tali classi ma che a seguito dell’emergenza non hanno potuto 

avere luogo. Il progetto è quindi in fase di definizione per questo anno scolastico 20/21 in base 

all’aggiornamento delle normative che regolano l’ingresso di esperti esterni nelle scuole.   

 

 

Figura 4. Vacanza in Baita, un prodotto turistico di successo dopo l’emergenza sanitaria 

 

PARTECIPAZIONE A EVENTI E AD ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ  
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L’APT ha partecipato per la promozione del nostro territorio certificato ad eventi e manifestazioni 

di sensibilizzazione sul territorio provinciale. Tra questi eventi abbiamo dato supporto e siamo stati 

presenti a:  

 

● Festival Sviluppo Sostenibile a Trento presso il Museo di Trento giugno 2019 con uno stand 

sulla sostenibilità  

● Green Week, in maggio 2020 (online) con interventi mirati alla sensibilizzazione per lo 

sviluppo del turismo sostenibile.  

● Come APT abbiamo partecipato anche al Digital Tourism Think Thank  a Helsinki (dicembre 

2019) portando il case-history della nostra destinazione dopo l’ottenimento della 

certificazione GSTC.  

● A dicembre 2019 abbiamo presentato il caso della Valsugana  al Convegno annuale del 

Global Sustainable Tourism Council, tenutosi alle Azzorre con la presenza dei membri del 

GSTC.  

● In occasione del Festival dell’Ospitalità (ottobre 2019) di Nicotera, in Calabria, l’Azienda per 

il Turismo Valsugana è stata invitata a portare il proprio contributo sul turismo sostenibile 

e come trovare un’identità vera per una destinazione.  

● Siamo stati partner del Comune di Borgo Valsugana per l’organizzazione a dicembre 2019 

di un convegno IDROGENO per un modello innovativo di sviluppo territoriale.  

● "Selva Green - Un turismo possibile?" (Comune di Grigno) è nato come un ciclo di incontri 

che vuole presentare esperienze virtuose presenti sul territorio relative al turismo di 

comunità, all'accoglienza e al turismo esperienziale. Lo scopo è quello di indurre la 

comunità a riflettere sul fatto che queste iniziative siano possibili e significative per il 

mantenimento della propria identità culturale e che possano essere un’opportunità di 

sostegno all'economia del territorio.  

Sono inoltre state attivate diverse iniziative.  

A partire dal 2019 e per tutto il 2020, l’APT ha sostenuto la promozione delle attività sostenibili 

dell’Associazione Ortazzo. L’associazione svolge attività nei settori dell’agricoltura biologica e 

conservativa, dell’economia solidale e degli stili di vita sostenibili e consapevoli. Mira ad accrescere 

la sensibilizzazione ed il confronto su temi quali l'importanza di coltivare la terra, di conoscere il 

proprio territorio e le sue potenzialità, di adottare buone pratiche per un’economia a favore delle 

persone e dell’ambiente, anche attraverso incontri di approfondimento con relatori esperti. 

“La spesa negli orti”, iniziativa nata nel periodo giugno-settembre 2020, ha avuto l’obiettivo di 

favorire la scoperta del nostro territorio con la possibilità di raccogliere e portare a casa i prodotti 

coltivati da noi nei nostri orti.  

Infine, è stata intrapresa un’attività di sensibilizzazione nei confronti delle malghe aderenti al 

Progetto Adotta una mucca e a tutti i visitatori con la realizzazione di un pannello informativo 

consegnato ad ogni malga (Figura 5).  
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Figura 5. Pannello per promuovere il progetto Adotta una mucca e la sostenibilità  

 

Nell’estate del 2020, abbiamo collaborato con la Comunità di Valle Alta Valsugana e Bersntol al 

progetto “Steward”. In ottemperanza alle normative ANTICOVID la Comunità di Valle, per la 

sorveglianza delle spiagge, in relazione al distanziamento sociale, ha individuato delle figure che 

potessero essere presenti sulle spiagge dei laghi di Levico e Caldonazzo. Come APT abbiamo 

provveduto a formare gli operatori che hanno poi preso servizio sul territorio fornendo tutte le 

informazioni turistiche del territorio.  

 

ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE ONLINE ED OFFLINE  

 

Comunicazione Online 

A seguito dell’ottenimento della certificazione è stata realizzata la landing page 

www.visitvalsugana.it/sostenibilita dove viene raccontato in chiave turistica il percorso fatto per 

l’ottenimento e dove vengono evidenziate le varie esperienze.  

 

http://www.visitvalsugana.it/sostenibilita
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Figura 6. Nuova landing page sulla sostenibilità 

 

E’ stata proposta la news sul nostro sito  https://www.visitvalsugana.it/it/news/obiettivo-

raggiunto-la-valsugana-e-la-prima-ecodes_6727_idn/  ed è stata poi inoltrata tramite newsletter 

a tutte le strutture ricettive e partners del nostro territorio.  Assieme a questa è stata mandata a 

tutti gli operatori dell’ambito una circolare per l’utilizzo del marchio della certificazione che 

abbiamo realizzato specificando di poterlo utilizzare nelle pagine dedicate al territorio.  

 

 
Figura 7. Logo della Valsugana Lagorai e certificazione GSTC 

 

Un’ulteriore sezione è stata inserita all’interno del sito della destinazione per spiegare, attraverso 

un allegato tecnico, tutto il processo partecipativo svolto per l’ottenimento della certificazione.  

https://www.visitvalsugana.it/it/vacanze-in-valsugana/valsugana-una-strategia-partecipata-

per-la-nostra-ecodestinazione_16544_idc/. L’azienda per il Turismo ha infine realizzato inoltre un 

video che racconta della sostenibilità. Questo video è stato utilizzato per una campagna volta al 

mercato nazionale: https://www.youtube.com/watch?v=TXrpSFQVNvk.  

 
Comunicazione Offline 
Per quanto riguarda la comunicazione offline, l’Azienda per il Turismo ha messo in risalto il risultato 

ottenuto sui cataloghi istituzionali relativi alle strutture ricettive e sui cataloghi di informazione 

(Valsugana: mondo da scoprire).  

 

https://www.visitvalsugana.it/it/news/obiettivo-raggiunto-la-valsugana-e-la-prima-ecodes_6727_idn/
https://www.visitvalsugana.it/it/news/obiettivo-raggiunto-la-valsugana-e-la-prima-ecodes_6727_idn/
https://www.visitvalsugana.it/it/vacanze-in-valsugana/valsugana-una-strategia-partecipata-per-la-nostra-ecodestinazione_16544_idc/
https://www.visitvalsugana.it/it/vacanze-in-valsugana/valsugana-una-strategia-partecipata-per-la-nostra-ecodestinazione_16544_idc/
https://www.youtube.com/watch?v=TXrpSFQVNvk
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Figura 8. Promo commercializzazione della destinazione Valsugana, la prima destinazione 

sostenibile in Italia 

 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO E MONITORAGGIO DELLE PROBLEMATICHE LEGATE ALLA 

DESTINAZIONE  

La certificazione GSTC prevede che ci sia un’attenzione particolare a tutti gli aspetti della 

sostenibilità, da quelli ambientali, a quelli sociali ed economici, e che tale attenzione si basi su 

un’attenta valutazione del rischio e un monitoraggio su quelle che possano essere le problematiche 

legate agli impatti del turismo sul territorio. Attraverso il percorso partecipativo e le interazioni 

continue con gli stakeholder locali, l’APT ha catalogato i rischi, identificando quelli ambientali 

(risorse idriche, qualità dell’aria, biodiversità/risorse naturali, clima e suolo; e quelli sociali 

(demografia, emergenza sanitaria e cambiamenti di governance) e definito le attività che 

potrebbero essere svolte per migliorare il circolo di informazioni. 

Le diverse tipologie di rischio hanno assunto un valore molto diverso a partire dal 2018, dopo 

l’emergenza Vaia, prima vera manifestazione tangibile di un cambiamento climatico che ci tocca da 

vicino, e poi nel 2020, con l’emergenza sanitaria da Covid-19. Entrambi questi fatti erano 

difficilmente prevedibili e in particolare per il Covid-19, hanno fatto irruzione sul sistema turistico 

mondiale e prodotto una crisi molto forte che sta investendo la popolazione e gli operatori turistici. 

Per entrambi questi eventi, il ruolo dell’APT è stato quello di essere promotore e fautore di azioni 

di comunicazioni che potessero essere veicolate alla filiera turistica, al visitatore ma anche al 
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residente. A seguito di Vaia, un esempio di iniziativa, quale quella di raccolta fondi come “Adotta un 

albero per il Parco di Levico, ha portato alla ricostruzione del parco. Durante l’emergenza, l’APT ha 

nuovamente attivato i canali di comunicazione per dirottare le attività promozionali verso il mercato 

nazionale, sostenuto la formazione e la comunicazione tra operatori, spesso incerti se aprire nella 

fase post-lockdown. E’ pensabile che un tale ruolo diventi rilevante con l’aumentare di fenomeni 

ambientali poco prevedibili quali i forti temporali estivi e le grandinate, l’aumento della popolazione 

dei grossi carnivori. 

Il monitoraggio degli aspetti sociali, economici ed ambientali della destinazione è un tema che 

riguarda diversi enti che operano attivamente sul territorio. In particolare, l’APT può contare sulla 

numerosità degli incontri con gli stakeholder del territorio che permettono di far emergere per le 

problematiche legate al turismo; ha inoltre una guida interna che costantemente monitora i luoghi 

dove si svolgono le attività, e a partire dal 2019 ha cominciato a svolgere un ruolo attivo di raccolta 

dati. A partire dal 2019, con l’avvio dei questionari di soddisfazione da parte dei visitatori e dei 

questionari per i residenti, si è cominciato un percorso che negli anni potrà dare importanti 

informazioni relativi alla sostenibilità della destinazione.  

CONCLUSIONE 

Sta maturando sempre di più la convinzione e la cosapevolezza in noi e nei nostri stakeholders che 

la certificazione di sostenibilità e la strada intrapresa siano corrette.  

Ci rendiamo conto però  che ogni volta che si affronta un tema spesso è di difficile risoluzione 

nell’immediato  e al contrario necessita di un lungo periodo di gestazione in quanto ha bisogno della 

collaborazione di soggetti diversi dal pubblico al privato.  

Importante definire dei nuovi traguardi nel breve periodo che ci possano portare al raggiungimento 

di una consapevolezza del fatto che se stiamo investendo in sostenibilità lo facciamo soprattutto 

per noi e per il miglioramento della qualità della nostra vita che è strettamente collegato al 

perseguimento dei 17 obiettivi della sostenibilità a cui ci ispiriamo.  
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ALLEGATO 1: MONITORAGGIO DELLE OPINIONI DEI RESIDENTI (2019) 

Nel 2019 sono stati raccolti 156 questionari di residenti che hanno partecipato ad eventi locali. A cause del 

Covid non è stato possibile organizzare eventi nel 2020 per cui non sono stati raccolti questionari. I grafici 

rispondono alle seguenti domande: 

1. Da quanto vivi in Valsugana? 

2. Da 1 a 5 quanto ritieni forte la vocazione turistica della Valsugana?  

3. Quanto sei informato sul turismo della Valsugana? 

4. Hai sentito parlare della certificazione per il turismo sostenibile GSTC? 

5. Di cosa pensi si occupi l’Apt Valsugana?  

6. Quali tematiche legate al turismo ti piacerebbe approfondire? 

7. Come ti piacerebbe interagire con l'Azienda per il Turismo Valsugana? 

8. Pensi che le ricadute del turismo sul territorio siano principalmente? 

9. Come valuti l'impatto del turismo sulle seguenti tematiche? (1 molto negativo, 5 molto positivo)? 

10.  Ti ritieni soddisfatto di come attualmente viene gestito il turismo in Valsugana? 

11. Quali aspetti ritieni siano da migliorare? 

12. Altri commenti?  
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ALLEGATO 2: Strategia per il monitoraggio della soddisfazione dei visitatori APT Valsugana e 

Lagorai 2019-2020 

Il monitoraggio della soddisfazione dei visitatori della destinazione risulta essere un’attività particolarmente 

importante per definire con precisione le strategie per la creazione di prodotti turistici e la relativa 

comunicazione e promozione. 

Dopo la realizzazione di sondaggi effettuati nel corso degli anni da parte dell’Osservatorio del Turismo 

Trentino sospesi nel 2013, è emersa la necessità di dotarsi di un sistema interno che servirà come efficace 

strumento per valutare la bontà delle azioni già intraprese, la soddisfazione del turista in merito alla 

destinazione e ad eventi e manifestazioni. 

Dai sondaggi effettuati, che saranno disponibili in formato cartaceo presso la sede centrale dell’Apt di Levico 

Terme, si potrà poi trarne spunto per capire quali aspetti della destinazione funzionano e sono apprezzati, 

quelli sui quali è necessario migliorare e quali invece sono da abbandonare; nonché per la stima di importanti 

indicatori di performance, come il tasso di fidelizzazione e la spesa media della vacanza. I dati verranno 

analizzati dal Coordinatore dell’APT Patrizio Andreatta nel mese di novembre, per quanto riguarda i 

questionari somministrati negli uffici e durante gli eventi estivi, e nel mese di febbraio per quanto riguarda i 

questionari relativi ai Mercatini di Natale. 

A questo scopo sono state individuate diverse situazioni strategiche per sottoporre i questionari al fine di 

intercettare il maggior numero di visitatori e di ottenere un alto tasso di risposta. 

Gli scopi di queste interviste hanno come obiettivo la valutazione della destinazione nel suo complesso, in 

altri specifiche attrazioni o eventi. Il responsabile di questa azione è il coordinatore Patrizio Andreatta, 

mentre Anna Dorigoni dell’Ufficio Statistica si occupa dell’elaborazione dei dati raccolti.   

I questionari vengono quindi proposti presso: 

● eventi e manifestazioni: Ortinparco (aprile), Tutti Fuori (maggio), Notte Blu (giugno), Festa 

della Zucca e Festa della Castagna (ottobre), Mercatini di Natale di Levico e Pergine 

(novembre, dicembre, gennaio) 

● luoghi di alta frequentazione: spiaggia del lago di Levico, spiagge lago di Caldonazzo 

● presso gli uffici informazioni APT (Levico, Pergine, Caldonazzo, Calceranica, Borgo 

Valsugana, Castello Tesino) 

In tutti i casi i questionari sono in forma anonima senza raccolta di dati personali dell’interlocutore 

intervistato. 

Eventi e manifestazioni: Il questionario viene presentato in forma cartacea in modalità face to face dal 

personale dell’APT, dagli organizzatori stessi dell’evento o tramite ragazzi in alternanza scuola – lavoro degli 

istituti della Valsugana ed ha lo scopo di valutare sia l’evento specifico sia la destinazione nel suo complesso. 

Il primo evento nel quale verranno somministrati i questionari sarà Ortinparco, che si terrà nelle giornate 

dal 25 al 28 aprile 2019. 

Luoghi ad alta frequentazione: Il questionario viene presentato in forma cartacea in modalità face to face 

dagli stagisti o collaboratori dell’APT o da ragazzi provenienti dai diversi istituti dell’ambito in alternanza 

scuola - lavoro, i quali vanno adeguatamente formati prima dell’attività sul campo. 

IAT: Il questionario viene somministrato esclusivamente in forma cartacea in modalità face to face per gli 

uffici di Pergine, Borgo Valsugana, Caldonazzo mentre per gli Uffici di Levico Terme e Calceranica è 

somministrato sia in modalità cartacea sia in modalità CAPI (Computer Assisted Personal Interview), ovvero 

con l’ausilio di un tablet. Come nel caso dei luoghi ad alta frequentazione, il questionario ha lo scopo di 

valutare la soddisfazione del visitatore relativa all’intera destinazione. 
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Risultati del 2019 

Nel 2019 sono stati raccolti 201 questionari. I questionari del 2020 sono in fase di raccolta ed analisi. 

I seguenti grafici mostrano i risultati relative alle seguenti domande. 

1. Provenienza 

2. Per quali motivi ha scelto di venire in questa zona?  

3. Come è venuto a conoscenza della nostra località? 

4. Negli ultimi 5 anni ha già fatto una vacanza in Trentino?  

5. Accanto alle motivazioni di vacanza indicate nella domanda 1, ci sono stati altri fattori che hanno 

influenzato in modo sensibile la scelta di questa destinazione?  

6. Quante notti ha previsto di fermarsi in Valsugana?  

7. In quale struttura ricettiva pernotta? 

8. Come ha prenotato la struttura ricettiva?  

9. Potrebbe indicare (in Euro) la spesa complessiva della sua vacanza?   

10. Ha utilizzato i servizi della Valsugana Card? 

11. Che valutazione darebbe ai servizi della Valsugana Card e al programma Esperienza Valsugana da 1 

a 5? 

12. Valutazione complessiva della vacanza. Su una scala da 1 a 5 con che probabilità consiglierebbe ad 

amici e conoscenti questa vacanza? 
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